
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Integrazione, per nomina Assistenti al DEC, dei contratti di cui alle Delibere n. 316 del 16.03.2022 e

n. 324 del 16.03.2022.

PDEL/2022/401LP

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a

disposizione per la consultazione.                            

 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che  con atto deliberativo n.  316 del 16.03.2022 e  con atto deliberativo n. 324 del 16.03.2022–

entrambi liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' –

veniva recepita l'aggiudicazione del Lotto n. 5 della ''Convenzione Quadro per l'affidamento del

servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende

Sanitarie  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna'',  per  la  durata  di  quattro  anni,  in  favore

dell'Operatore  Economico  Evolve  Consorzio  Stabile,  per  una  spesa  annuale  complessiva,

rispettivamente, pari a € 4.204.728,93 + IVA (P.P. O.O. San Michele e Businco) e € 664.686,06 +

IVA ( P.O. Microcitemico Cao);

Atteso che nelle sopracitate delibere, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi

dell'art. 2 del Regolamento aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi

per le funzioni tecniche'', questa Amministrazione ha proceduto alla nomina della Dott.ssa Marina

Mastio  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  del  Dott.  Davide  Massacci  in  qualità  di

supporto amministrativo al RUP, della Dott.ssa Luisella Manca in qualità di supporto tecnico al

RUP  e  della  Sig.ra  Rosa  Pugliese  in  qualità  di  Assistente  di  Verifica  Conformità/Regolare

Esecuzione;

Considerato che, in relazione al contratto in oggetto,  al fine di supportare l'attività nel controllo di qualità del

servizio  erogato, si  rende  necessario  nominare,  in  qualità  di  Assistenti  al  DEC,  la  Dott.ssa

Rosanna Mulas e la Dott.ssa Miranda Melis, rispettivamente per il P.O San Michele e per il P.O.

Businco, e la Dott.ssa Sandra Sulis per il P.O. Microcitemico Cao;

Ritenuto pertanto di dover integrare gli atti deliberativi n. 316 del 16.03.2022 e n. 324 del 16.03.2022, nel

senso di dover nominare, in qualità di Assistenti al DEC, la Dott.ssa Rosanna Mulas e la Dott.ssa

Miranda Melis, rispettivamente per il P.O San Michele e per il P.O. Businco, e la Dott.ssa Sandra

Sulis per il P.O. Microcitemico Cao, fermo restando tutto il resto;

Visto   il D. Lgs. n. 50/16;
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Segue deliberazione n._____________del_______________

DELIBERA

1. di integrare gli atti deliberativi n. 316 del 16.03.2022 e n. 324 del 16.03.2022, nel senso di nominare, in qualità

di Assistenti al DEC, la Dott.ssa Rosanna Mulas e la Dott.ssa Miranda Melis, rispettivamente per il P.O San

Michele e per il P.O. Businco, e la Dott.ssa Sandra Sulis per il P.O. Microcitemico Cao, fermo restando tutto il

resto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo f.f.       Il Direttore Sanitario f.f.
     Dott. Ennio Filigheddu                        Dott. Raimondo Pinna
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